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Carissimi, ci prepariamo a celebrare il sacro triduo e 
la novità che la pasqua di Gesù porta nella nostra vita, 
con la gioia nel cuore. Perché non giudicate voi stessi 
ciò che è giusto?» (Le 12,57). Questa domanda di Gesù 
ha ritmato quest'anno il nostro cammino di Quaresima, 
nel quale abbiamo cercato di vivere quella conversione 
necessaria a rendere la nostra vita sempre più 
somigliante all'Agnello immolato e ritto in piedi. Egli 
apre il rotolo e apre la nostra vita ad accogliere lo 
Spirito che, nella sua Pasqua, il Padre ci dona. Nello 
spirito dell’Agnello morto e risorto impariamo a leggere 
i segni dei tempi e a giudicare ciò che è giusto. Il 
mistero pasquale, ci ricorda l'evangelista Giovanni, 
costituisce un'unica ora: nel momento in cui Gesù è 
innalzato sulla Croce, egli è innalzato nella gloria del 
Padre. Ed è morendo che Gesù consegna lo Spirito. Ed 
è in quest’ora che giunge a pienezza ciò che era stato 
annunciato all'inizio del racconto della cena: «Avendo 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla 
fine». Dobbiamo intendere fino al compimento. L'amore 
di Gesù per noi si compie nel dono che il Crocifisso ci fa 
dello Spirito. Nello Spirito, infatti, Gesù ci comunica la 
sua vita e il suo amore, così che il suo amore possa 
diventare in noi l'amore con il quale ci amiamo gli uni 
gli altri. Ecco il criterio di discernimento, di giudizio, di 
decisione, sul quale deve plasmarsi la nostra vita. 
Tutta la nostra esistenza e quella del mondo si 
ricapitola nell'amore per Dio e per i fratelli.  Viviamo 
anche noi l’esperienza di Maria di Magdala che si reca 
al sepolcro «di mattino, quando era ancora buio». 
L’evangelista Giovanni utilizza questa forma letteraria 
per dirci che, anche se il sole è già sorto, Maria si trova 
ancora nella notte perché non ha incontrato il Risorto, 
vera luce del mondo, che sorge a rischiarare la nostra 
vita. Allora comprendiamo quanto il Salmo dice: “È alla 
sua luce che vediamo la luce poiché è in lui la sorgente 
della vita”. Per diventare capaci di un discernimento 
autentico abbiamo bisogno di entrare in una relazione 
sempre più vera e trasparente con il Signore risorto. 
Fissando il suo volto, ascoltando la sua parola che ci 
interpella per nome, pian piano maturiamo in noi la 
possibilità di vedere come lui vede. Così che impariamo 
a giudicare da noi stessi, perché condividiamo il suo 
sentire. La sua vita nuova scorre nelle nostre vene, 
come la linfa della vite scorre nei tralci consentendo 
loro di portare un frutto abbondante. Per rendere 
ancora più vero quanto ho scritto, v’invito a partecipare 
a tutte le liturgie del triduo pasquale, Giovedì santo 
alla cena del Signore, Venerdì santo alla Passione del 
Signore, e Sabato santo alla solenne Veglia Pasquale 
di Resurrezione. Sono giorni di precetto, nei quali ci 
lasciamo afferrare per mano, dalla liturgia, per 
rinnovare la nostra adesione al Signore e in comunione 
con Lui, gustare il dono della sua Risurrezione.  
Auguro a tutti voi Buona Pasqua.      Don Luigi. 

 

L’arcivescovo di 
Milano, mons. Mario 

Delpini , presiederà i 
Vesperi Mariani e la 
processione Mariana a 

conclusione della 
nostra festa patronale 
e per i 150 anni di 

fondazione delle 
nostre Suore Ravasco.  
 

PER VIVERE BENE 
IL TRIDUO PASQUALE 

 

Nelle diverse chiese delle 
nostre parrocchie trovate 
un pieghevole per vivere 

e celebrare la pasqua di 
Gesù e la nostra 
Pasqua. Vuole essere un 

aiuto per immergerci nei 
misteri pasquali, in ascolto 
dei Vangeli per gustare e 

custodire con il Cuore.  
    

SE DOVESSI SCEGLIERE   

Madeleine Delbrel 
Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione 

Prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca. 

Girare il mondo con quel recipiente 

e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio 

e curvarmi giù in basso, 

non alzando mai la testa oltre il polpaccio 

per non distinguere i nemici dagli amici 

e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, 

del drogato, del carcerato, dell’omicida, 

di chi non mi saluta più,  in silenzio, 

finché tutti abbiano capito nel mio  

il tuo Amore. 

 

http://www.parrocchielacchiarella.it/


LA SETTIMANA SANTA E IL TRIDUO PASQUALE  A LACCHIARELLA 
In chiesa parrocchiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 23 marzo 
Dopo la via Crucis delle ore 15.00, possibilità di 
confessioni fino alle18.00 
 

Sabato 24 marzo “in traditione Symboli” 

Ore  07.30 S. Messa in san Rocco 
Ore 10.30  confessioni per la 4 elem.  
Ore 15.30 -17.45 Confessioni saremo tre confessori  
Ore 18.00 S. Messa festiva e benedizione ulivi 
Ore 20.45  Veglia in Duomo dei 18/19enni e giovani 
 

Domenica delle Palme 25 marzo 
Ore 07.30 Santa Messa 
Ore 09.30 Santa Messa  
Ore 10.45  Benedizione ulivi, e processione  
                    da S. Rocco e a seguire Santa Messa  
Ore 18.00 Santa Messa  
                  con la presentazione dei Battezzandi 
  

Lunedì santo 26 marzo 
Ore 09 – 12 confessioni (un solo confessore) 

Ore 15 - 17 confessioni (due confessori) 
 

Martedì santo 27 marzo 
Ore 09–12 confessioni  (un solo confessore ) 

Ore 15-17 confessioni (due confessori) 

Ore 21.00 confessioni per Adulti, Adolescenti, 
                18/19enni e giovani  
                      (saranno presenti più confessori) 

Mercoledì santo 28 marzo 
Ore 08.30 Santa Messa in san Rocco 
Ore 09.30-12 confessioni (2 confessori in San Rocco)  
Ore 15.00 Confessioni (un solo confessore ) 

Ore 16.45 confessioni per la 5 elem.  e le medie 
Ore 20.30 Santa Messa in San Rocco e possibilità di 
confessioni dopo la messa sempre in san Rocco 
(2 sacerdoti) 
Ore 20.00 Cena ebraica  

                 in oratorio per i giovani e 18/19 enni 

Giovedì santo 29 marzo 
Ore 08.30 Lodi e Celebrazione della Parola  
Ore 15.30 -17 confessioni (due  sacerdotì) 
Ore 17.00 Santa Messa della Lavanda dei piedi 

e accoglienza degli oli sacri per le elem. e le 
medie.  

Ore 18.00 -19.00 S. Confessioni (due sacerdoti) 
Ore 21.00 S. Messa IN COENA DOMINI e     
                               ADORAZIONE NOTTURNA 
Per l’adorazione, si prega di segnalare la propria 
presenza sul foglio in bacheca. 
  

Venerdì santo 30 marzo (di magro e digiuno) 

Ore  07.30 Ufficio delle letture  
Ore  08.30 Lodi e celebrazione della parola 
Ore  09-12 S. Confessioni   (tre  confessori) 
Ore 15.00 PASSIONE DEL SIGNORE  
 

Ore 17.00 -18.30 S. Confessioni (tre confessori) 
Ore 21.00 VIA CRUCIS a Mettone:  
 
  

Sabato santo 31 marzo    
Ore 08.00 Lodi e Celebrazione della Parola 
 

Ore 09 - 12  e  15 - 19 S. Confessioni  

Ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
Portare un campanello per l’annuncio della 
resurrezione.  
    

Domenica di Pasqua 01 aprile   
S. Messe: 07,30 — 9,30 solenne — 11 — 18 
Alla messa delle 11.00 ai bambini presenti 
daremo un agnello pasquale di marzapane. 
  

Lunedì dell’Angelo 02 aprile (non è di precetto) 
S. Messe: ore 08,30 e 10.30  
 

 

La settimana Santa  

a Casirate e a Mettone 
Domenica delle Palme 25 marzo  
ore 08.30 a Mettone benedizione degli ulivi  
               e processione  
ore 09.30 a Casirate benedizione degli ulivi  
               e processione  
 

Giovedì santo 29 marzo :   

ore 20,30 S. Messa nella Cena del Signore  
                a Casirate Olona 
 

Venerdì santo 30 marzo:   

ore 15.00 Celebrazione Passione del Signore   
ore 21.00 VIA CRUCIS a Mettone, passerà per le vie 
Garibaldi, Piazza Cavour, Mazzini, Bixio  
Alle famiglie delle case vicino alle croci delle diverse 
stazioni della via crucis chiediamo di mettere un 
segno vicino alla croce (ad esempio, un lumino 
rosso).  
               

 

Sabato santo 31 marzo:   
ore 9 -12   S. confessioni a Mettone   
ore 14.00  S. Confessioni a Casirate Olona  
ore 22.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
                a Casirate Olona 
 

Domenica di Pasqua 01 aprile: 
ore 9,30 S. Messa a Mettone 
ore 10,30 S. Messa a Casirate Olona 
 

Lunedi dell’Angelo 02 aprile  
(non è di precetto) 

ore 08,30 S. Messa a Mettone 
ore 09,30 S. Messa a Casirate Olona 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A CARAVAGGIO: 
Madonna della fonte 

Lunedì 14 maggio -  partenza ore 13.30  
In pullman  costo euro 12  - parrocchiale  
 

Mercoledì 16 maggio partenza ore 19.00  
In pullman costo euro 12 - decanale  

Iscrizioni entro lunedì 30 aprile 

in segreteria parrocchiale 
 

A PADOVA : Sant’Antonio 
Martedì 05 giugno - partenza ore 06.30 
Viaggio in Pullman, santa Messa in santuario 

ore 11.00, pranzo alla casa del pellegrino 
(antipasto, bis di primi, un secondo contorno 
dolce , caffe, acqua e vino), nel pomeriggio 

vista delle piazze dei Signori e delle Erbe e 
del Palazzo della Ragione(1218). Per chi 
desidera sosta al famoso caffè Pedrocchi. 

Costo 55 euro (pullman, pranzo e biglietto) 
Costo 35 euro (pullman + biglietto) 

Iscrizioni a esaurimento posti 
e entro il 28 maggio 

in segreteria parrocchiale 
   
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 

A LOURDES CON 
L’ARCIVESCOVO 

Dal 14 al 17 settembre - in Aereo 

Si ricorderanno i 160 anni delle apparizioni 
mariane, il 60° del pellegrinaggio voluto dal 
cardinale Montini per la Missione di Milano, il 

Sinodo diocesano minore e il primo 
anniversario dell’ingresso in diocesi di mons. 
Mario Delpini.  Il tema: Maria e l’acqua. Un 
binomio che al Santuario di Lourdes trova 

visibile fisicità. In particolare nel brano che 
racconta il miracolo dell’acqua trasformata in 
vino. È Maria che intuisce il bisogno e si fa 

mediatrice. Per tale ragione il motto pastorale 
2018 – scelto dal Santuario francese per 
celebrare il 160° anniversario delle apparizioni 

di Massabielle – attinge direttamente al testo 
sacro: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» 
(Gv 2,5). Con un chiaro investimento di 

fiducia in Gesù che la Madonna vive prima di 
tutto su di sé. Il volantino con tutte le 
indicazioni sarà disponibile dopo la pasqua in 

chiesa parrocchiale. 
 

Pasqua: gioia e speranza 
Duemila anni fa, i primi cristiani, un gruppo di uomini e donne che 
seguivano e accompagnavano Gesù di Nazareth nel suo ministero 
pubblico, confessavano con gioia che il Crocifisso, colui che era stato 
ucciso appeso a una croce, aveva cambiato la loro vita. Li aveva 
sottratti a una vecchia condizione umana trasformandoli in uomini e 
donne nuovi: con una nuova mentalità, un nuovo modo di essere e 
agire nel mondo. Da quel momento hanno creduto, confessato, 
proclamato e celebrato che Gesù era vivo, che il Cristo era risorto, che 
l’ultima parola di Dio “Padre” sulla vita di suo Figlio non era la morte, 
che la resurrezione di Gesù significava il trionfo della vita sulla morte, il 
trionfo del bene sulla manifestazione e l’esperienza del male nel mondo. 
Questi fatti portano alla storia umana la visione di un nuovo orizzonte e 
la possibilità di vedere la speranza che non muore. 
Trasformati da colui che era morto e ora confessano come vivo, 

possono confessare questo fatto proprio per il cambiamento che egli ha 
portato nella loro vita. I primi cristiani vanno nel mondo per condividere 
e predicare con parole e azioni la buona novella della Resurrezione. Allo 
stesso tempo, consegnano per iscritto le proprie confessioni di fede, 
oltre ai fatti storici avvenuti nella loro piccola, nuova, fraterna ed 
eucaristica comunità di credenti. Tutto questo mostra che la 
Resurrezione è, più che un corpo dottrinale, la base del cristianesimo. È 

una nuova esperienza di vita trasformata, di vita in abbondanza, e una 
manifestazione contro il male, il peccato e la morte. La resurrezione che 
celebriamo è una convinzione manifestata e sostenuta con un nuovo 
stile di vita. Attraverso di essa, i cristiani si dedicano e sperano nella 
costruzione di un mondo migliore, ovvero un mondo più divino nella sua 
profonda umanità. Mediante la Resurrezione di Cristo, il cristianesimo, 
così come ogni cristiano, propone un mondo più equo: più giusto, più 

solidale, più visibile, più fraterno, più umano. I cristiani sono contro ogni 
manifestazione del male, contro ogni esperienza disumana e 
disumanizzante, contro ogni aggressione all’umanità, contro qualsiasi 
cosa che danneggi l’immagine e somiglianza di Dio nelle sue creature. 
La Resurrezione, quindi, è una confessione di fede. È la festa liturgica, 
ma soprattutto l’impegno personale ed ecclesiale di essere nel e per il 
mondo, ogni giorno; uno spazio/tempo di speranza nella disperazione, 

un segno di gioia nella tristezza, uno spazio di misericordia tra le tante 
forme di egoismo, divisione e violenza, un’opportunità di pace nella 
guerra, nel dolore e nella morte. È questo il compito evangelico della 
Chiesa. In esso risiede la ragion d’essere e di esistere della comunità 
cristiana, ed è questo che le dà la sua identità e la sua missione nel 
mondo. Mai prima d’ora è stato più opportuno, più utile e anche più 
impegnativo celebrare la Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo – 

la nostra celebrazione con lui e in lui – in un mondo in crisi, in una 
società con strutture nuove e trasformate. Mai prima d’ora c’è stata 
l’urgenza attuale di vivere e condividere cosa significhi confessare che 
Cristo vive! “Pasqua” (dal greco Pascha) deriva dalla parola ebraica che 
significa “passaggio”: “passaggio” attraverso il Mar Rosso, “passaggio” 
dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalla vita senza Cristo a 
una vita in Lui; dall’odio all’amore, dall’indifferenza a un impegno 

solidale, da un mondo senza Dio a uno costruito per l’umanizzazione che 
è deificazione. Possano questi giorni della celebrazione del “passaggio” 
significare il rinnovamento del nostro impegno cristiano più importante 
in modo personale ed ecclesiale: essere per un mondo in crisi un segno 
della vita nuova e abbondante che Cristo ci offre.  

Buona Pasqua! Beata Pascha! 

UNA TRIPLA PROPOSTA CULTURALE A MAGGIO 
Il gruppo culturale parrocchiale  presenta 4 martedì:  Pillole di 

riflessione, in Rocca, con il patrocinio del Comune. Toccheremo 

diversi temi: dalla Bioetica, all’arte, alle figure di santità, e anche 

un tema missionario. 

Si aprirà anche la prima “biennale di Arte sacra” in San Rocco 

in collaborazione con l’associaz. Graffiti, il comune e la diocesi 

Da 1 Maggio si potrà visitare la mostra fotografica sui 114 anni 

di presenza delle nostre suore in Asilo san Carlo.  

 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/pellegrinaggio-diocesano-a-lourdes-con-larcivescovo-208824.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/pellegrinaggio-diocesano-a-lourdes-con-larcivescovo-208824.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/pellegrinaggio-diocesano-a-lourdes-con-larcivescovo-208824.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2018 ricorre il 150° anno di fondazione 
dell’Istituto Ravasco, famiglia delle suore che da 

114 anni sono al servizio della comunità di Lacchiarella 
presso l’Asilo San Carlo, l’Oratorio e la Parrocchia. 
Per tale occasione è stato creato un logo che vuole 

esprimere il passato e il futuro della nostra 
congregazione, fondata dalla Beata Eugenia Ravasco. 
Il logo è formato da: due cuori, simbolo dei Sacri Cuori 

di Gesù e Maria, ai quali è dedicata l’opera; i 150 anni, 
che commemorano il “Grazie” per gli  anni trascorsi e lo 
slogan “Cuori che guardano oltre” per un futuro 

ricco di speranza. 
Per tutta la famiglia religiosa Ravasco sarà un anno di 
eventi commemorativi; noi di Lacchiarella, abbiamo 
pensato di organizzare alcune iniziative, alle quali, fin 

d’ora, siete tutti invitati : 
01 maggio martedì  ore 10.30 – in Asilo San Carlo –  
S. Messa degli Alpini e Apertura della mostra 

sulla storia dell’Istituto in Lacchiarella. 
 

08 maggio martedì – ore 20,45 - in Rocca - 

Incontro culturale “Una donna tra le sfide della 
storia” Madre Eugenia Ravasco e la sua Fondazione. 
 

27 maggio domenica  ore 20.45 – in chiesa –  

Recita del Vespro con la presenza del nostro 
Arcivescovo Mario Delpini.  A seguire processione 
con la statua della Madonna verso l’Asilo S. 

Carlo.  Commemorazione della Beata Eugenia, e visita 
alla mostra. 
 

08 giugno venerdì – ore 18,30 - in Asilo S. Carlo -   

S. Messa per la festa del Sacro Cuore di Gesù.  
A seguire animazione e serata musicale. 
 

10 giugno domenica – In Asilo San Carlo.  
Recita di fine anno dei bimbi della Scuola 
Materna. Ultimo giorno per visitare la Mostra. 
 

“Vorrei dirvi una parola che inondasse il 

vostro cuore di gioia, lo infiammasse per 

ideali coraggiosi. Sollevate più in alto il vostro 

sguardo. Siete stati creati per il bene, non 

lasciatevi sviare da falsi valori.” 
                           (dalle Lettere di Eugenia Ravasco) 

GIOVEDI 5 APRILE   Ore 21.00 
Adolescente, CON – TE –STO 

Incontro per i genitori dei Preadolescenti e degli 
Adolescenti  con la psicologa  
Serena Dama sulle dinamiche dell’età evolutiva 

24-25 Aprile 

Notte Bianca 
degli 

Adolescenti 

a Brescia 

27-29 Aprile 

Assisi 
Pellegrinaggio 

I-II-III media 

 6 - 13 e 20 Maggio 

CORSO 

ANIMATORI 

in 

preparazione  
O.E.R.A 

 

26 Maggio 
Cresimandi 

 

a S. Siro con l’Arciv. 

Mario Delpini 

11 Giugno -13 Luglio 

OERA 2018 
Notizie volantino  

e notizie dettagliate 
saranno disponibili 

durante la prima 
settimana di Maggio 

15 Luglio - 25 Luglio 

Vacanza Estiva 
a Folgarida 

Volantino e notizie 
dettagliate saranno 
disponibili subito  

dopo Pasqua 


